Arezzo

- Anghiari

DOMENICA - 09 ottobre 2016
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.00 nel Piazzale Bornaccini ( vicino alla Torre
della Sip ), sistemazione in pullman e partenza per Arezzo . Visita guidata della citta’. Arezzo
fu, insieme a Cortona, una delle dodici lucumonie etrusche, pertanto una delle città più ricche
dell'Etruria. Uno dei molteplici itinerari nella città può iniziare dalla Cattedrale, un edificio posto
sulla parte più alta della città, visitando il quale si può già capire quanto Arezzo sia stato un
crocevia di artisti che qui hanno lasciato importanti testimonianze. Si giunge poi in Piazza Grande,
passando davanti al Palazzo Pretorio con la sua bellissima facciata piena di stemmi. La Piazza è
anche famosa per le Logge Vasari, progettate dall'artista di cui portano il nome su modello di quelle
fiorentine eseguite sempre dal Vasari per i Medici. L'itinerario continua con la Pieve romanica di S.
Maria, con la sua bellissima facciata a colonne e con all'interno lo splendido polittico trecentesco di
Pietro Lorenzetti. Proseguendo lungo la via centrale della città, Corso Italia, si arriva alla chiesa di
San Francesco. Un'altra chiesa che vale la pena visitare è San Domenico, quasi contemporanea a
San Francesco ma costruita ed appartenuta all'Ordine Domenicano che, insieme a quello
Francescano, era l'ordine monastico più importante del XIII sec.. Qui, oltre alle pareti affrescate e
ad una bellissima Madonna urbica in pietra, troviamo un altro capolavoro dell'arte, il Crocifisso di
Cimabue. Sosta per il pranzo in ristorante . Si prosegue per Anghiari, denominata “Uno dei
borghi più belli d'Italia” . Porta San Martino, Piazza Baldacci Bruni e infine Palazzo Pretorio,
oggi sede comunale, sono i punti piu’ interessanti della visita passando per la Badia di San
Bartolomeo, primo edificio costruito dai Camaldolesi e dal quale ha avuto inizio la realizzazione
dell'intero borgo. Il ritorno e’ previsto per le ore 21.00 ca.

Quota di partecipazione :
Soci: euro 55 - Non Soci: euro 60

La quota comprende:
Bus per il viaggio, pedaggi autostradali, pranzo in ristorante, visita con guida ad Arezzo ( 3 ore )

Le prenotazioni si accettano nei giorni di apertura della sede fino all'esaurimento dei
posti e non oltre il 26 SETTEMBRE 2016 presso Sede ASCOR Via Covignano, 238 tel.
0541/709127 Martedì e Venerdì dalle ore 10 alle 12 – Crisalide Via XX Settembre, 16 tel.
0541/787077 Mercoledì dalle ore 10 alle 12 e Lunedì dalle ore 16 alle 18 nonché ai tell.
O541/771561 (Anna) e 0541/790043 (Marisa)
I posti saranno assegnati in base alla data di iscrizione.
Organizzazione Tecnica : Golondrina Tour – Rimini tel 0541/1525246
Per informazioni e prenotazioni : Ascor tel. 0541/709127

